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Circ. 131

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 
Alle assistenti alla comunicazione
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano, 16 dicembre 2021

Oggetto: manifestazioni natalizie scuola primaria e vacanze

In occasione delle festività natalizie la scuola primaria organizzerà le seguenti manifestazioni:
Venerdì 17 dicembre ore 9.30 classi 3A - 3B - 5A visita dei presepi di Adrano
accompagnatori: 3A Giganti, Quaceci, Scafidi, Politi
                             3B Pomidoro, Guglielmino
                             5A Chiantello A., Garraffo
Alla fine della visita le classi rientreranno a scuola. Per queste classi, come per tutte quelle a tempo normale, 
le lezioni si concluderanno alle ore 12.54.

Lunedì 20 dicembre ore 9.30 classi 3C - 3D visita dei presepi di Adrano
accompagnatori: 3C Pomidoro, Longhitano, Stancampiano

      3D Amoroso, Liggeri, Battiati, Politi
Alla fine della visita le classi rientreranno a scuola.

Martedì 21 dicembre ore 10.00 classi 3C - 3D concerto (palestra)
È ammesso l’ingresso ad un solo genitore per ciascun alunno munito di Green Pass (base).

                                    ore 11.00 interclasse seconde concerto (palestra - solo alunni)
Il concerto verrà registrato ed il video verrà successivamente inviato ai genitori.

Mercoledì 22 dicembre ore 10.00 classi 3A - 3B concerto (palestra)
È ammesso l’ingresso ad un solo genitore per ciascun alunno munito di Green Pass (base).



Nella giornata di mercoledì 22 le attività didattiche si concluderanno alle ore 12.30 per tutte le sezioni/classi. 
Successivamente il personale scolastico si riunirà in palestra per il consueto scambio degli auguri.
Le vacanze natalizie, come da delibera del consiglio di circolo, si concluderanno il 7 gennaio (compreso) e le 
attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2022.
Nei giorni 24 e 31 dicembre, come da delibera del consiglio di circolo, la scuola rimarrà chiusa. Il personale 
ATA coprirà tali giornate con ferie o riposi compensativi.
Si coglie l’occasione per augurare un sereno Natale a tutta la comunità scolastica.

Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


